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ITALIA
Festeggia con noi i 25 anni de Il
Sole, trasformando una serata a

teatro in energia solidale.

ETIOPIA
Leggi le storie di chi ha partecipato

alle missioni ad Addis Abeba e
scopri tutte le novità in partenza.

INDIA
Abbiamo consegnato gli zainetti ai

bambini e bambine dalit, e le
caprette alle donne dei villaggi!
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AIUTACI A VINCERE 3000
EURO PER IMPLEMENTARE
I PROGETTI IN INDIA ED
ETIOPIA.

Vota adesso questa foto su
https://givingtuesday.it/pro
getti/il-dono-piu-bello-
sta-in-un-sorriso/

Vota ora ed
aiutaci ad

aiutare!

https://givingtuesday.it/progetti/il-dono-piu-bello-sta-in-un-sorriso/
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Un anno da
ricordare

contesto in cui vivono e conseguentemente
hanno aumentato la loro autostima. Nelle
nostre missioni credo che una sia la cosa che
ha colpito tutti noi e anche i sostenitori che ci
hanno accompagnato: il sorriso dei bambini e
la felicità che si vede nei loro occhi, malgrado
l’indigenza in cui vivono.

Proprio in virtù di questi loro sorrisi che ci sono
rimasti nel cuore, vorremmo festeggiare a
Como, il 1 dicembre, al Cinema Teatro Gloria, il
compleanno de Il Sole con uno spettacolo che
faccia sorridere o meglio ridere noi tutti, uno
spettacolo della comica Debora Villa, dal titolo
“RECITAL 20 DI RISATE” e altre sorprese.

Con questa premessa di sicuro divertimento,
speriamo di avervi ancora una volta vicini,
vecchi e nuovi amici, per poter passare una
serata in allegria, parlare di noi, di voi, per
sentirci ancora una volta parte della grande
famiglia de IL SOLE e sostenere, anche se da
lontano, tutti quei bambini di cui continuiamo
ad occuparci.

VI ASPETTO! VI ASPETTIAMO!

Dopo che per un po’ di tempo il nostro
editoriale è iniziato con notizie poco piacevoli
dettate dalla situazione Covid, ora vorrei
iniziare con una notizia decisamente più
positiva e che ci riempie di orgoglio:
IL SOLE compie 25 ANNI!

Non so se 25 anni fa io le altre socie fondatrici
avessimo sperato che il nostro sogno avrebbe
avuto una vita così lunga, ma in fondo in fondo
ci credevamo ed eravamo sicure che
avremmo fatto tutto il possibile perché quello
che avevamo iniziato potesse proseguire nel
tempo.

Naturalmente questo percorso non è stato
sempre semplice ma, con molto orgoglio,
posso dire che in tutti questi anni abbiamo
aiutato circa 4000 bambini a crescere
rispettando i loro diritti e abbiamo portato un
aiuto concreto ad altrettante famiglie che
seppur con un piccolo sostegno economico
hanno potuto dare una svolta differente alla
loro vita. Non posso inoltre dimenticare le
moltissime donne che attraverso i nostri
progetti sono riuscite ad essere
economicamente più indipendenti e per
questo venire maggiormente accettate nel 

DI ORNELLA LAVEZZOLI - PRESIDENTE DE IL SOLE ONLUS

A settembre è iniziato il nuovo progetto per i
giovani etiopi, dedicato alla formazione
professionale e cofinanziato dall’Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo! Un
gruppo di giovani ragazzi in condizione di
povertà avrà accesso a percorsi di formazione

professionale nei centri TVET (Technical and
Vocational Education and Training) della città.
I ragazzi inclusi nel programma che sono
senza fissa dimora verranno ospitati in un
centro di accoglienza, ora in fase di
progettazione e che verrà a breve costruito.

Un nuovo inizio ad Addis Abeba
INIZIA IL  NUOVO PROGETTO AICS PER I  GIOVANI IN ETIOPIA
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A PARTIRE DALLE 19:30
APERITIVO E MOSTRA

ORE 20:30
INIZIO SPETTACOLO

TRASFORMA UNA
SERATA A TEATRO IN
ENERGIA
SOLIDALE!
U

N
A

 S
E

R
A

TA
 A

 TE
A

TR
O

 C
O

N
 D

EB
O

R
A

 V
ILLA



25 anni
di sorrisi

Lo sapevi che anche la solidarietà è una fonte
di energia? Tutti parlano di rincari in questo
periodo, noi no. Noi vogliamo solo incrementare
i sorrisi e le possibilità di bambini e bambine
che da 25 anni sosteniamo a distanza, in India
ed Etiopia.

Per festeggiare i 25 anni del Sole, il giorno 1
dicembre dalle ore 19:30 vogliamo invitarvi ad
una grande raccolta collettiva di energia
solidale al Cinema Teatro Gloria a Como, con
uno spettacolo di Debora Villa. L’attrice e
comica, che da diversi anni supporta le nostre
attività, ci accompagnerà in una serata piena
di risate, a supporto dei nostri programmi per
la tutela di bambini in Etiopia ed in India. Ad
aprire il suo spettacolo, i ragazzi di Performing
Arts Village con una riedizione di "D.R.L. Divinità
a responsabilità limitata"

Ma chi è Il Sole? 25 anni fa, sulle sponde del
Lago di Como, Ornella Lavezzoli e le socie
fondatrici hanno dato vita ad un sogno
comune: fondare una realtà senza scopo di
lucro per aiutare tutti i bambine e le bambine
che nel mondo si sono trovati a rischio di
abbandono e senza amore. 
La tutela di questi bambini è stato il primo
obiettivo del Sole, ed è ancora il cuore delle
nostre attività, con i programmi di Sostegno a
Distanza: grazie a tutti voi, in questi anni
abbiamo potuto aiutare 4000 bambini in tutto
il mondo.

Negli anni, abbiamo scoperto che le possibilità
di creare un futuro migliore per tutti i bambini
sono molte, dal permettere ai bambini dalit
indiani di andare a scuola, al prendersi cura 

delle loro mamme offrendo loro una
formazione professionale, fino
all’accompagnamento psicoterapeutico di
minori vittime di abusi ad Addis Abeba. Grazie
ai progetti di cooperazione internazionale che
ogni anno, grazie a voi, implementiamo e
creiamo, stiamo riempiendo il mondo di
energia solidale.

Unisciti a questa raccolta, vieni con noi
a teatro per i 25 anni del Sole.
Carichiamo il mondo di energia e
sorrisi: rincaro di emozioni garantito! 

Nel foyer del Teatro Gloria, troverai
una mostra fotografica che
racconta Il Sole in immagini. Negli
anni diversi amici, tra cui la fotografa
Valentina Bestetti che si troverà in
loco, ci hanno seguito nelle missioni
e hanno immortalato i mille sorrisi
che ogni volta ci accolgono. Con
una piccola donazione, puoi
scegliere la tua foto per portare a
casa con te un raggio di sole!

DA TUTTO IL TEAM DE IL SOLE
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Il Sole in mostra

Per prenotare il tuo biglietto

È possibile prenotare il proprio biglietto
inviando una mail a eventi@ilsole.org,
specificando il proprio nome ed il nome
e numero degli invitati .

Per singolo biglietto:
donazione minima 25 euro, incluso
aperitivo e accesso alla mostra

Tutti i bambini al di
sotto dei 14 anni

entrano gratuitamente!



Con il
in spalla!

PAGINA 6

3 0 0  Z A I N E T T I  P E R  I  B A M B I N I  D A L I T  I N  I N D I A

DI ALESSIA BELLINI

Lo scorso luglio si è conclusa la raccolta fondi
“Con il Sole in Spalla” a cui molti di voi hanno
generosamente contribuito permettendoci di
acquistare zaini, astucci e materiale
scolastico che abbiamo regalato ai bambini e
ai ragazzi indiani del programma dei sostegni
a distanza. La distribuzione è avvenuta nel
mese di agosto, nel corso dell’annuale incontro
con le famiglie dei beneficiari. 

Come potete vedere dalle fotografie, i bambini
sono stati felicissimi di ricevere i loro zainetti
nuovi, che ora potranno utilizzare per riporre i
nuovi astucci, i libri e i quaderni al posto dei
sacchetti di plastica o delle vecchie e logore
sacche che utilizzavano in precedenza. 

GRAZIE PER IL GRANDISSIMO AIUTO!
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Grazie di cuore anche per aver contribuito alla
raccolta fondi “Aggiungi un dono a tavola”, per
donare farina, olio e sapone ai bambini e le
bambine sostenute ad Addis Abeba. Come
sempre, non appena i nostri referenti
procederanno alla distribuzione dei beni
alimentari alla famiglie, condivideremo foto e
racconti!

Le foto della campagna sono scattate da
Valentina Bestetti (valentinabestetti.it)

E in Etiopia...
AGGIUNGI UN DONO A TAVOLA!



Una nuova ARIA!
DI CHARLOTTE PUGET
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Quest’anno in India c’è una grande novità: si
respira tutta un’altra ARIA! Non stiamo
propriamente parlando di quella tutto intono a
noi, ma di un nuovo bellissimo progetto. 
Ad aprile 2022 abbiamo infatti lanciato ARIA –
Aiuto, Realizzazione, Indipendenza e
Autonomia, un progetto di empowerment
femminile per 50 donne di due villaggi rurali
dell’Andhra Pradesh. 

Questa iniziativa mira a supportare le donne in
un percorso di autonomia e realizzazione
personale attraverso la formazione
all’allevamento di capretti. Il progetto si svolge
in due villaggi, Ahobilam e Jambuladinne, che
si trovano nei pressi della foresta Nallamalla:
un ambiente rurale, dove i lavori delle persone
sono legati alla foresta (allevamento,
creazione e rivendita di cesti di bambù…). 

Purtroppo, qualche tempo fa il governo
Indiano ha deciso di disboscare parzialmente
l’area e restringere l’accesso alla popolazione
per la raccolta del bambù, mettendo in serio
pericolo il sostentamento del villaggio e
aggravando ulteriormente la situazione
precaria delle donne, che fabbricavano cesti
di bambù da rivendere al mercato locale. 

Le donne dalit coinvolte nel progetto ARIA
appartengono alle cosiddette "caste inferiori" e
subiscono, di conseguenza, una doppia
discriminazione: di genere, in quanto donne, e
di casta. 
Esse devono affrontare degli ostacoli
importanti per quanto riguarda l’accesso a   

servizi primari, come l’educazione e la giustizia.
Il progetto ARIA intende contrastare le violenze
subite dalle donne dalit dei villaggi di
Ahobilam e Jambuladinne attraverso
l’introduzione di formazioni a loro dedicate, per
renderle autonome ed indipendenti. 

Dopo un'attenta valutazione condotta da noi
insieme al nostro partner locale DAS, abbiamo
deciso che il lavoro più efficace e semplice
per queste donne è l'allevamento di capre.
Infatti questi animali, oltre a non essere
soggetti a tabù religiosi come le mucche, sono
facili da gestire poiché il loro cibo si trova nei
boschi della zona; inoltre, le donne dalit di
questi villaggi conoscono l’allevamento,
essendo cresciute in campagna. Le capre,
rispetto ad altri animali, sono più forti e il loro
latte viene spesso utilizzato, oltre che come
alimento, come medicina ayurvedica contro
l'asma e il diabete. Infine, se un capretto costa
tra le 5.000 e le 6.000 rupie, una capra adulta
può essere rivenduta facilmente a 14.000 rupie
al mercato locale; questo permetterà alle
donne di acquistare altri capretti e di generare
reddito in maniera sostenibile. 

Nel corso del progetto verranno inoltre
organizzate sessioni di discussione durante le
quali le donne potranno esprimersi riguardo ai
risultati del progetto e durante le quali si
organizzeranno momenti di sensibilizzazione
all'importanza delle pari opportunità per tutta
la comunità, coinvolgendo anche gli uomini
dei villaggi: la speranza è di promuovere
l’uguaglianza e le pari opportunità. 
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Ad agosto e settembre si è tenuta la
distribuzione delle caprette nei due villaggi e si
è tenuto il corso di formazione all’allevamento,
grazie ad un veterinario locale. È stato un
momento molto emozionante e carico di
aspettative per il futuro! Ecco alcune delle foto
che ci ha inviato la nostra referente locale
Vara, nella speranza che riescano ad
emozionare anche te. Presto inizieranno anche
gli incontri di comunità sulle pari opportunità…

A BREVE ALTRI AGGIORNAMENTI! 

PROGETTO REALIZZATO
CON IL CONTRIBUTO DI



5x1000

CODICE FISCALE
95053240131

IL TUO 5X1000 FA LA DIFFERENZA.
DONALO A IL SOLE ONLUS

SORRISI IN PIÙ

Un letto comodo, un pasto caldo, un libro, un
gioco, un cerotto. Tutto grazie alla tua firma!
Grazie al tuo aiuto, possiamo regalare insieme
un’infanzia ed un’adolescenza migliore ai
bambini e ragazzi sostenuti a distanza e ai
beneficiari dei progetti internazionali che
abbiamo attivi in Etiopia ed India.

800 beneficiari dei sostegni a distanza
35 studenti e studentesse laureati
quest’anno grazie ai sostegni a distanza
10 mamme che ricevono ogni anno
formazione ed aiuto economico per
avviare un’attività generatrice di reddito
100 bambini e bambine che hanno potuto
ricevere le cure mediche di cui
necessitavano

Ecco qualche numero su tutto ciò che abbiamo
raggiunto insieme:



Lost&Found in
Ethiopia

DI VALENTINA BESTETTI

RACCONTI DALLA MISSIONE AD ADDIS ABEBA

Durante un viaggio, ci sono volte in cui incontri
persone, ce ne sono invece altre in cui trovi una
famiglia. È il mio caso. E’ bastata una sola
settimana per lasciarmi attraversare da storie
che non dimenticherò mai, sette giorni per
raccogliere il materiale necessario per
raccontare l’impatto e i risultati che una
“semplice” adozione a distanza può fare. Quello
che il Sostegno a Distanza cambia è la vita di
oltre 400 bambini e ragazzi che ogni anno
ricevono un sostegno economico dai donatori,
ignari del reale valore di quella cifra, per i più
irrisoria, ma che per i genitori di Mastewal,
Dawit o Hayat puó significare poter offrire ai
propri figli almeno un pasto al giorno o
comprare i libri e una divisa per mandarli a
scuola, garantendogli così uno spiraglio in
quella cosa tanto impensabile per un bambino
nato in questa parte di mondo: un futuro. 
  
Ci sono stati due giorni, verso la fine della
settimana, in cui mi sono chiesta come sia
possibile che il diritto di una vita dignitosa, o
per i più coraggiosi, addirittura felice, sia stato
distribuito così male da chi ha creato questo
mondo. 

Come è possibile che a mia nipote non manchi
nulla, e che Sintayehu, di soli 5 anni, sia invece
già stata privata di tutto? Che conosca già il
significato di un abuso sessuale e che alla
domanda “Come stai?”, risponda che ha paura
di poter incontrare nuovamente quell’uomo, ma
soprattutto che la sua paura più grande sia
che possa fare del male alla mamma, la
donna che ha avuto la forza di denunciarlo alle
autorità, salvandole probabilmente la vita. 

Durante le Home visit, mi sono imbattuta anche
negli occhi spenti di Mekoya, una ragazza di 26
anni che ha visto svanire tutti i suoi sogni poco
meno di un anno fa, quando ha perso entrambi
i genitori in un incidente stradale e lei ha

dovuto abbandonare gli studi per occuparsi
dei due fratellini. 

A Mekoya ho chiesto se avesse un sogno. La
sua risposta è stata una lama nel petto. È
rimasta in silenzio per qualche secondo. Poi ha
alzato lo sguardo e ha semplicemente scosso
la testa facendo intendere un secco e gelido
no. Meron, la referente etiope che mi
accompagnava, le ha spiegato che non avere
sogni non porta da nessuna parte e che
prendersi cura dei fratellini significa anche
sognare in un futuro migliore. Mekoya mi ha
guardato, e ha sorriso. E io ho capito che
appena tornata in Italia avrei aperto un
sostegno a distanza per lei e i suoi fratelli, e che
da oggi non saranno più soli. 

Poi ho incontrato Nobel, sono entrata nella sua
casa e i suoi occhi mi hanno dato la risposta
che cercavo. Nobel è un ragazzo autistico di 12
anni, in una città che dell’autismo conosce
davvero poco, e vive da solo con il papà in una
baraccopoli nella periferia nord est di Addis
Abeba. Non parla ma ascolta. Ascolta e
capisce. Capisce a modo suo, ma è
perfettamente in grado di comunicare con i
suoi occhi e il suo sorriso. La madre li ha
abbandonati quando era piccolo e da quel
giorno il padre si prende cura di lui coltivando il
sogno di riuscire ad aprire un piccolo negozio
di falegnameria e veder crescere suo figlio. 

È quando Nobel mi ha sorriso perché ha capito
che gli stavo facendo una fotografia che ho
realizzato l’importanza di quel velocissimo
istante, il tempo di uno scatto, 1/100 di secondo
per convincere qualcuno ad aiutare bambini
come lui.

PAGINA 11



Il racconto di Alessia

E’ in quel click che ho smesso di farmi
domande e ho capito che siamo noi, 7,9
miliardi di persone pensanti su questa Terra,
ad avere il dovere e l’obbligo morale di
distribuire la felicità e possiamo farlo solo
dando il giusto valore alle cose. 
Scegliendo di andare oltre all’egoismo, al
razzismo, alla violenza, alla maleducazione,
all’opportunismo, alla discriminazione, al
capitalismo… 

Le foto dei bambini e bambine etiopi sono
state realizzare da Valentina Bestetti

per Il Sole Onlus. 

Il 26 settembre sono partita con una valigia
piena di regali e lettere da consegnare ai
bimbi e ai ragazzi etiopi del programma dei
sostegni a distanza, che da anni seguo
dall'Italia e che in un certo senso mi sembra
quasi di conoscere.

Insieme a Meron, responsabile in loco, Sara e
Harech, le due Social Worker, siamo andate a
visitare le case di alcune delle famiglie
beneficiarie del programma dei sostegni a
distanza. Temevo di sentirmi un’intrusa, una
straniera arrivata da lontano per curiosare
nelle loro vite, e invece è stata incredibile la
gentilezza, il calore e soprattutto la
riconoscenza che queste famiglie ci hanno
dimostrato! 

I bambini, prima timidi e diffidenti, si
scioglievano non appena ricevano il piccolo
dono che avevamo portato loro. Un pensierino,
che per i nostri figli o nipoti è all’ordine del
giorno, ma che per questi bambini è stato una
splendida sorpresa, perché la maggior parte di
loro di regali non ne ha mai ricevuti.

Quello che di più mi ha sorpresa è stata la
dolcezza, l’affetto e la tenerezza delle bambine
e delle ragazze ospiti delle Foster Home
(grazie al progetto "Fiori che sbocciano"). 
È incredibile che possano essere così sorridenti
dopo le terribili esperienze che hanno passato,
dopo essere state portate via dalle loro
famiglie e dai loro affetti perché quella che
prima chiamavano “casa”, per loro non era più
un posto sicuro. 

Ed è proprio in quel momento che ho realizzato
il motivo per cui faccio questo lavoro, il motivo
per cui esiste Il Sole: restituire a queste
bambine e a tutti i bambini che rischiano di
perdere la speranza e la fiducia in loro stessi,
la capacità di sorridere e la voglia di lottare
per costruirsi una vita e un futuro più luminoso.

Ai bambini che ho incontrato ho detto
loro che, anche se a migliaia di
chilometri di distanza, i loro sostenitori
li pensano sempre, credono in loro e li
aiuteranno a realizzare i loro sogni.

LA MIA PRIMA VISITA AD ADDIS ABEBA

IL  PROGETTO "FIORI CHE
SBOCCIANO" È SOSTENUTO DA:

Sperando che da qualche parte nel
mondo ci sia qualcuno che sogna cosi
forte da riuscire a capovolgere la
realtà.
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TUTTI I COLORI
DEL NATALE

CATALOGO PER PR IVAT I  ED AZ IENDE

Perchè nessun regalo è più bello del sorriso di un bambino!

Per maggiori informazioni su prodotti e spedizioni: 
Alessia Bellini - Il Sole Onlus 

Viale Rimembranze 43 - Saronno (VA)
alessia@ilsole.org

0296193238 - 380 247 9304 
www.ilsole.org 



I CESTI NATALIZI
CESTO "I FIORI"

CESTO "IL SOLE"

Scatola Regalo con: 
Cremini con Cioccolato Fondente e
Cioccolato Bianco alla Nocciola 105g 
Giardiniera in agrodolce 290 g 
Torrone di Cremona tenero alle mandorle
Sperlari 75g 
Cotechino di Modena precotto da 250g 
Lenticchie Rosse della Fortuna 300g 

Euro 22,00 (escluso spedizione)

Scatola Regalo con:
 Panettone classico Giovanni Cova & C.

750g
 Spumante Brut Casa Sant’Orsola 750 ml

Canestrelli del Sassello Virginia 80g
Torrone di Cremona tenero alle mandorle

Sperlari 75g
 Cotechino di Modena precotto da 250g

 Lenticchie Rosse della Fortuna 300g 
 

Euro 35,00 (escluso spedizione) 

Per trasformare 
un dono di Natale 
in un fiore 
che sboccia. 

Per accendere 
un sole che arriva 

dall’altra parte del
mondo.
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CESTO "SORRISI"

Scatola Regalo con nastri:
Panettone classico Giovanni Cova & C.  750g
Bottiglia di Montepulciano D’Abruzzo DOC
750ml
Canestrelli del Sassello Virginia 80g
Torrone di Cremona tenero alle mandorle
Sperlari 75g
Cotechino di Modena precotto da 250g
Lenticchie Rosse della Fortuna 300g
Sugo alle Erbe Aromatiche di Montagna 200g
Giardiniera in agrodolce 290g
Antica Pasta di Gragnano IGP trafilata al
bronzo “Di Martino” - Gnocchi Sardi 500g 

Euro 50,00 (escluso spedizione) 

Per far nascere 
uno, dieci, mille 
sorrisi. 

Ogni dono è una donazione che farai alle
attività della nostra Onlus e come tale ti dà la
possibilità di scaricare fiscalmente parte
dell’importo donato (Decreto Legislativo 117 del
2017), purché il versamento non avvenga in
contanti. 

Se vuoi maggiori informazioni su queste
detrazioni, contattaci via e-mail a:
info@ilsole.org o chiamaci allo 02.96193238 

Vuoi scaricare l'importo
versato per i tuoi doni?
Scopri come fare!

DONARE (TI)
FA BENE
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DOLCI PENSIERI

PALLINE DI NATALE - 30g
Tavoletta di cioccolato arricchita (vari gusti su base bianco, al latte o fondente)

 
Euro 4,00

ALBERELLO - 120g
- Bianco + Confetti colorati oppure Pistacchi
- Latte + Confetti colorati oppure Mandorle oppure Nocciole
- Fondente + Caffè oppure Fave di Cacao o Mandorle o Nocciole o Pistacchi

Euro 7,00
DRAGEES IN VASO - 280g
Vaso di vetro con nocciole ricoperte di cioccolato bianco, al latte o fondente

Euro 15,00
Per info sulle spedizioni, contattate direttamente info@ilsole.org

Un dolce pensiero, da
mettere sotto l’albero
e da condividere. 
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ARTIGIANATO
ETIOPE
Tutti i prodotti di artigianato che proponiamo
vengono direttamente da Addis Abeba,
portati qui da noi dopo le nostre ultime due
missioni. Sono prodotti realizzati a mano:
ogni articolo è unico e diverso da tutti gli
altri. Abbiamo disponibilità limitate, quindi

contattaci subito per prenotare i tuoi regali!
Di ogni oggetto, abbiamo disponibilità
diverse di colori e/o forme. Non esitare a
contattarci per avere maggiori informazioni
e per organizzare la consegna o il ritiro in
sede. 

GIRAFFE
Altezza circa 20cm 
Disponibili in diversi colori                    Euro 12,00 
ELEFANTI
Altezza circa 10cm 
Disponibili in diversi colori                    Euro 10,00 
RINOCERONTI 
Altezza circa 10cm 
Disponibili in diversi colori                    Euro 10,00 
SHOPPERS
Borse di tela con strisce di tessuto colorato.
Disponibili in diversi colori (fronte/retro
differenti)                                             Euro 12,00 
CIOTOLINE PORTAOGGETTI
Ciotoline di terracotta. 
Disponibili in diversi colori.                   Euro 10,00 

Piccoli pensieri da lontano, da portare vicino al cuore. 
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REGALO VIRTUALE

• con bonifico bancario (IBAN
IT71Q0843010900000000260452 per Il Sole
Onlus)
 • in posta C/C postale n. 11751229 - Il Sole
Ong Onlus

Puoi effettuare, come azienda o privato, una
donazione libera come regalo virtuale,
mirata ad un singolo progetto oppure
dedicata a tutte le attività del Sole. Puoi
effettuarla direttamente online su
http://donazione.ilsole.org, oppure: 

Possiamo, su richiesta, creare un biglietto
digitale da inviare al destinatario del tuo
regalo, attestando la tua donazione. 

Contattaci direttamente per avere
maggiori informazioni! 

Un Natale equo e solidale, per tutti i bambini. 

SOSTEGNO A DISTANZA 
Con 25 euro al mese, puoi cambiare la vita di
un bambino o bambina in India o in Etiopia.
SOSTEGNO DI UN FIORE
Con 43 euro al mese, aiuta un bambino/a
vittima di violenze a ricevere le giuste cure. ad
Addis Abeba.
DONAZIONE AD UN PROGETTO O DONAZIONE
LIBERA
Scegli uno dei nostri progetti e contribuisci al
suo sviluppo, oppure aiutaci come puoi.
IL TUO 5X1000 A IL SOLE ONLUS
La tua firma per noi vale tantissimo! Dona il tuo
5x1000 al Sole Onlus
Codice Fiscale: 95053240131

LASCITO TESTAMENTARIO
Un modo per continuare il ciclo della vita e
della solidarietà. Contatta alessia@ilsole.org
BOMBONIERE SOLIDALI
Piccole opere di artigianato solidale per
celebrare insieme le tue festività più
importanti.
IL SOLE NELLA TUA AZIENDA
Scopri insieme a noi le tante modalità in cui Il
Sole può entrare nella tua azienda, dai regali
aziendali ai sostegni a distanza collettivi.
VOLONTARIATO
Vuoi metterti in gioco in prima persona? Scopri
come partecipare individualmente alle nostre
attività!

Per ridistribuire la felicità, ogni giorno

COME SOSTENERCI TUTTO L'ANNO
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PER LE AZIENDE
Costruiamo insieme un
futuro per tutti i
bambini. 

A volte basta un gesto semplice per
donare un grande sorriso.  

Quando il Natale arriva 
in prima persona.

Ogni anno, abbiamo la fortuna di festeggiare
un Natale solidale insieme a diverse aziende.
Tutti i cesti (pg 14 e pg 15) che proponiamo
sono disponibili in quantità elevate, e oltre i 50
pezzi, sono personalizzabili. Insieme possiamo
scegliere tutti i prodotti da regalare! 

Oltre ai cesti natalizi, proponiamo anche i
dolci pensieri (pg 16), i biglietti di Natale
personalizzabili ed eventi dedicati al Natale in
sede.

Che sia con una foto del nostro archivio, una
grafica disegnata ad hoc oppure il logo
aziendale, possiamo creare il biglietto
natalizio perfetto per i tuoi colleghi o
dipendenti! Siamo a tua completa
disposizione per scegliere la soluzione
adatta alla tue necessità, per un Natale
solidale da vivere insieme. Minimo 100 pezzi. 

Euro 2,00 a biglietto (escluso spedizioni) 

Hai voglia di organizzare un piccolo evento
natalizio nella tua sede aziendale, per i tuoi
dipendenti o colleghi? Siamo a disposizione
per portare un banchetto de Il Sole Onlus,
che racconta del nostro e del tuo impegno
per un Natale solidale. Il Sole a Natale è
anche partecipazione! Come esperienza
partecipativa, ti proponiamo anche
l’addobbo di un albero di Natale con palline
solidali, firmate dai tuoi dipendenti.  

BIGLIETTI DI NATALE EVENTO IN SEDE

Per maggiori informazioni, contatta Alessia
a alessia@ilsole.org!
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Buone feste!

viale Rimembranze, 43 - 21047 Saronno (VA)
Tel. 02.96193238 - E-mail: info@ilsole.org

Questo giornalino è stato stampato con il
gentile contributo di 8X1000 della Tavola

Valdese, che ringraziamo per essere
sempre al nostro fianco!


